
LUBRIFICANTI  
E PRODOTTI CHIMICI  
PER AUTO MOL



LUBRIFICANTI MOL  
PER TUTTE LE PARTI LUBRIFICATE

LIQUIDI LAVAVETRO

EVOX Summer Fresh
EVOX Tropical
EVOX Ice-crystal
EVOX Xmas
EVOX 4 Season
Alycol Summer Citrus
Alycol Marine

LIQUIDI DI  
RAFFREDDAMENTO 
/ANTIGELO

EVOX Extra
EVOX Premium
Alycol COOL

OLI MOTORI

MOL Dynamic Gold Longlife 5W-30
MOL Dynamic Gold 5W-30 
MOL Dynamic Prima 5W-40
MOL Dynamic Star 5W-30
MOL Dynamic Star PC 5W-30
MOL Dynamic Synt RN 5W-30
MOL Dynamic Max 10W-40

LIQUIDI FRENI

MOL DOT 4+
MOL DOT 5.1

OLI DI TRASMISSIONE

Hykomol Syntrans V 75W-90
Hykomol Syntrans 75W-80
Hykomol Trans 80W-90
Hykomol 80W, 80W-90
ATF 3H AP
ATF 3G
ATF

GRASSI

MOL Favorit 2
MOL Liton LT 2EP

OLI ASSALI

Hykomol Synt 75W-90
Hykomol LS 85W-90
Hykomol K 80W-90, 85W-90
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OLI PER MOTORE MOL DYNAMIC PRÉMIUM

Protezione perfetta con raccomandazione dei costruttori di automobili
Il team di sviluppo MOL ha realizzato la linea di oli per motori  Dynamic Prémium secondo le esigenze dei motori più moderni, ad 
alta prestazione, e sollecitazione come richiesto dai costruttori di veicoli all’avanguardia, quali il Gruppo VW (Audi, VW, Seat, Skoda),  
Mercedes Benz, BMW, Renault. Ciò si deve ai lubrificanti per motore sintetici MOL Dynamic che dispongono delle approvazioni 
più recenti dei costruttori e soddisfano totalmente anche i criteri di livello di prestazione più rigorosi.

I motori recenti ed efficaci richiedono oli per motore di diversa formulazione
Le nuove normative sulle emissioni sempre più rigorose, impongono diversi standard qualitativi rispetto a poco tempo fa. Si 
costruiscono motori a dimensioni ridotte, ma più efficaci, con le nuove tecnologie, dove le sollecitazioni dell' olio motore sono 
quasi identiche a quelle che si misurano nelle macchine di corsa o stradali ad altissime prestazioni. L'enorme sollecitazione si 
trasferisce tra gli elementi del motore in movimento ad alta temperatura, solo in un film di lubrificante di qualche micron. È di 
importanza vitale che questo film lubrificante possa adattarsi in maniera flessibile e veloce alle varie situazioni di guida poiché, in 
assenza dello stesso film lubrificante, si avrebbe una grande usura delle parti  meccaniche in movimento.

Film lubrificante a doppio effetto per la massima prestazione  
Gli oli  motore MOL Dynamic, grazie alla combinazione equilibrata di oli di base formulati con una tecnologia di ultima generazione e 
speciali additivi, generano un film lubrificante  che si adatta velocemente allo stile di guida e all'esercizio del motore. La preparazione  
dei lubrificanti MOL Dynamic sono  adeguati ai diversi tipi di motore formando un film protettivo a doppio effetto sulle superfici 
metalliche, assicurando la perfetta separazione delle parti e, nel caso di carichi estremi, impedendo il contatto tra i metalli. Il film 
protettivo, progettato appositamente, si adatta continuamente alla dinamica funzionale del motore e assicura una frizione minore, 
una perfetta trasmissione di energia ed un’eccellente e sicura esperienza di guida. Il film protettivo a doppio effetto, concepito 
attraverso un perfetto bilanciamento tra oli e additivi, aumenta maggiormente i tempi di vita del motore, con la capacità di arrivare 
nei punti critici di lubrificazione del motore quali le punterie ed i pistoni, riducendo sensibilmente l’usura delle parti e fornendo una 
protezione continua e affidabile per il periodo che intercorre fra i servizi di manutenzione.
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FILM LIQUIDO 
CON CARICO NORMALE

STRATO PROTETTIVO MOLECOLARE 
NEL CASO DI UNA  

SOLLECITAZIONE EXTREMA

Perché è così importante utilizzare l'olio motore giusto?
Ogni motore necessità del suo lubrificante adatto. Gli effetti dannosi della scelta di un olio errato, si manifestano solo molto tempo 
dopo con l'unico rimedio di ricorrere a costose riparazioni. 

Come scegliere l'olio motore giusto?
Non si tratta ovviamente di una scelta legata alla marca dell'olio, ma deve piuttosto rispondere agli standard tecnici prescritti 
dalla casa di produzione del motore.

Controllo del livello del lubrificante e/o rabbocco 
Ogni volta che effettuiamo il rabbocco, non dimentichiamo di utilizzare un olio che abbia il grado di viscosità e le specifiche giuste. 
I lubrificanti MOL sono prodotti con oli base e additivi di moderna concezione, e possono essere miscelati con oli motore di altre 
marche, a parità di specifiche e gradazione, senza provocare danni.

OLI DI TRASMISSIONE

Hykomol Syntrans V 75W-90
Hykomol Syntrans 75W-80
Hykomol Trans 80W-90
Hykomol 80W, 80W-90
ATF 3H AP
ATF 3G
ATF

OLI ASSALI

Hykomol Synt 75W-90
Hykomol LS 85W-90
Hykomol K 80W-90, 85W-90



Specificazioni ed approvazioni di costruttori

 API SN, API SM, API SL/CF,  
ACEA C3-12, ACEA A3/B4-04, 
BMW Longlife-04, dexos2TM,  
MB 229.51, VW 502 00/505 01

MOL Dynamic Gold 5W-30

Offre una protezione eccezionale contro l’usura del 
motore e la formazione di depositi

Corrisponde al sistema di criteri recenti dexos2TM 
introdotti da General Motors per i veicoli europei

Corrisponde totalmente ai criteri recenti per oli di 
motore dal Gruppo PSA (Peugeot, Citroën)

La composizione moderna garantisce la protezione 
massima del filtro antiparticolato diesel e del 
catalizzatore

Specificazioni ed approvazioni di costruttori

 API SN, ACEA A3/B4-04, ACEA C3-12,  
VW 504 00/507 00, MB 229.51,  
BMW Longlife-04 

MOL Dynamic Gold Longlife 5W-30

Offre una protezione eccezionale al motore anche in 
circostanze di esercizio estremo

Dispone dell’approvazione del Gruppo VW (VW, Audi, 
SEAT, Skoda) e Mercedes, rendendo possibile un 
intervallo prolungato di servizio di assistenza

La composizione moderna garantisce la protezione 
massima del filtro antiparticolato diesel e del 
catalizzatore

La bassa perdita per evaporazione abbatte il consumo 
di olio motore

Specificazioni ed approvazioni di costruttori

 ACEA C4-12, Renault RN0720 

MOL Dynamic Synt RN 5W-30

Olio per motore a rendimento massimo e basso 
contenuto di ceneri che permette una protezione 
eccezionale del filtro antiparticolato diesel e del 
catalizzatore

Espressamente consigliato per i motori diesel più 
moderni di Renault e Nissan

Per le caratteristiche speciali di viscosità, assicura 
una lubrificazione veloce e contemporaneamente una 
facile partenza a freddo in inverno

Garantisce eccellente protezione dall'usura per tutta la 
durata del periodo di servizio dell'olio con una stabilità 
di viscosità perfetta
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 —  Eccellente protezione 
del motore

 —  Prolungato intervallo  
di cambio olio

 —  Extra protezione per il sistema di trattamento 
del gas di scarico

 —  Facile avviamento a 
freddo

 —  Basso consumo di 
carburante



Specificazioni ed approvazioni di costruttori

API SL/CF, ACEA A5/B5-12, ACEA A1/B1-12,  

Ford WSS M2C 913-C/D, Renault RN0700,  

Jaguar Land Rover STJLR.03.5003 

MOL Dynamic Star 5W-30

Olio motore, definito Fuel Economy, garantendo una 
elevata protezione al motore.

Soddisfa i più rigidi requisiti definiti per i recenti modelli 
della Ford sul basso consumo di carburante.

Gli speciali valori di viscosità permettono una rapida 
lubrificazione e un facile avvio a freddo in inverno.

Garantisce la riduzione di perdite per evaporazione e 
del consumo dell'olio motore

Specificazioni ed approvazioni di costruttori

API SN/CF, ACEA A5/B5-04, ACEA C2-12,  
PSA B71 2290, Fiat 955535-S1,  
Renault RN0700

MOL Dynamic Star PC 5W-30

Olio per motore Fuel Economy, che permette una 
protezione del filtro antiparticolato diesel e del 
catalizzatore

Corrisponde totalmente ai criteri recenti per oli di 
motore dal complesso PSA (Peugeot, Citroën)

Il suo utilizzo si consiglia per i più moderni automezzi 
del Gruppo Fiat con motore diesel e per i veicoli 
commerciali leggeri

Garantisce la riduzione di perdite per evaporazione e 
del consumo dell'olio motore

Specificazioni ed approvazioni di costruttori

  API SL/CF, ACEA A3/B4-08, ACEA A3/B3-12,  
  MB 229.3, Fiat 955535-G2,  
 Renault RN0700, Renault RN0710,  
 VW 502 00/505 00

MOL Dynamic Max 10W-40

Olio per motore, semisintetico, per una vasta gamma 
di autovetture moderne e veicoli commerciali leggeri

Inibisce particolarmente l'usura del motore e impedisce 
la formazione di depositi e di morchia

In base alle caratteristiche speciali di viscosità, permette 
un basso consumo di olio motore e contemporaneamente 
una facile partenza a freddo in inverno

Additivi neutralizzatori degli acidi all'avanguardia 
forniscono una protezione eccellente dalla corrosione
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Specificazioni ed approvazioni di costruttori

API SN/CF, API SM/CF, ACEA A3/B4-04,  
ACEA C3-12, BMW Longlife-04, MB 229.51,  

Fiat 955535-S2, Ford WSS M2C917-A,  
Renault RN0700, Renault RN0710,  
VW 502 00/505 00, VW 505 01

MOL Dynamic Prima 5W-40

Olio per motore ad altissima qualità per una vasta 
gamma di autovetture moderne e veicoli commerciali 
leggeri

Fornisce una protezione eccezionale per i filtri antipar-
ticolati diesel ed i catalizzatori per i veicoli a benzina. 

E’ un lubrificante idoneo alla lubrificazione di veicoli 
alimentati a GPL e CNG (gas Metano)

In base alle caratteristiche speciali di viscosità per-
mette un basso consumo di lubrificante e, contempo-
raneamente, una facile partenza a freddo in inverno



OLI PER INGRANAGGI MOL PREMIUM
Gli oli per ingranaggi e i fluidi per trasmissioni MOL Hykomol, forniscono una protezione eccezionale e prolungano il 
ciclo di vita del macchinario.

OLI PER TRASMISSIONI

MOL Hykomol Syntrans V 75W-90 
Olio sintetico per trasmissioni meccaniche ideato specificamente per le trasmissioni manuali di 
autovetture e veicoli VW.

API GL-4, VW 501 50

MOL Hykomol Syntrans 75W-80 
Oli sintetici per trasmissioni a prestazioni eccelse per veicoli dotati di trasmissione manuale.

API GL-4, ZF TE-ML 02L, ZF TE-ML 08, ZF TE-ML 16K, Volvo 97305, Renault, DAF, IVECO, Eaton, MAN 341 Typ Z4 

MOL Hykomol 80W
Oli per trasmissioni a elevata prestazione in un ampio ambito di applicazioni.

API GL-4, MIL-L-2105, MB-Approval 235.1, MAN 341 Typ E1, MAN 341 Typ Z1, MAN 341 Typ Z2, ZF TE-ML 17A, Zetor

MOL Hykomol Trans 80W-90
Olio per trasmissioni di elevata qualità per veicoli dotati di trasmissione manuale.
API GL-4, MB 235.1, MAN 341 Typ E1, MAN 341 Typ Z2, ZF TE-ML 08, ZF TE-ML 17A, ZF TE-ML 19A

MOL ATF 3H AP
Fluido per trasmissioni automatiche per vari veicoli a prestazioni elevate e di alta qualità; offre prestazioni 
eccezionali con le trasmissioni automatiche di produzione coreana e giapponese.
GM Dexron-IIIH, JASO M315 1A, Ford Mercon, MAN 339 Typ Z1, Toyota T-III, Toyota T-IV, Toyota Type D-2, Toyota WS, Mazda 
ATF D-III, Mazda ATF M-3, Suzuki ATF Oil, Suzuki ATF Oil Special, Subaru ATF, Nissan Matic-D, Nissan Matic-J, Mitsubishi 
SP-II, Mitsubishi SP-III, Kia, Hyundai, ZF TE-ML 14A, Voith H55.6335, Allison C-4, JWS 3309 (JWS 3317 till 2006), Volvo 97340

MOL ATF 3G
Fluido per trasmissioni automatiche ad elevate prestazioni per la lubrificazione e il funzionamento delle 
trasmissioni automatiche ed impianti servo-sterzo di moderna concezione.
GM Dexron-IIIG, MAN 339 Typ V1, MB 236.5, MAN 339 Typ Z1, Ford Mercon, ZF TE-ML 04D, ZF TE-ML 05L, ZF TE-ML 09, ZF 
TE-ML 14A, ZF TE-ML 11B, Voith H55.6335, Volvo CE 97341

MOL ATF
Fluidi per trasmissioni automatiche ad elevate prestazioni per la lubrificazione e il funzionamento delle 
trasmissioni semiautomatiche e automatiche e degli impianti idraulici .
GM Dexron-IID, GM Type A Suffix A, MAN 339 Typ V1, MAN 339 Ty p Z1, Ford Mercon, ZF TE-ML 02F, ZF TE-ML 03D, ZF TE-ML 
04D, ZF TE-ML 05L, ZF TE-ML 09, ZF TE-ML 11A, ZF TE-ML 14A, ZF TE-ML 17C , Voith H55.6335
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Formano un film lubrificante affidabile anche in caso di 
carichi elevati, che garantisce la prevenzione di usura e 
corrosione riducendo i costi di manutenzione.

Garantiscono eccellente protezione dall'usura prolun-
gando il ciclo di vita degli ingranaggi e riducendo i costi di 
manu  tenzione.

Grazie all'eccellente stabilità all'ossidazione, conservano 
le proprie caratteristiche di qualità in condizioni di elevate 
temperature di esercizio.

Il loro utilizzo, garantisce il miglioramento dell'efficienza 
degli ingranaggi.



MOL Hykomol Synt 75W-90 
Olio per trasmissioni multigrado EP ad elevate prestazioni, 
con componenti sintetiche. Garantisce un risparmio di 
carburante ed assicura facili avviamenti a freddo.
API GL-5, API GL-4, MIL-L-2105D, Tatra TDS 80/32, ZF TE-ML 07A, 
ZF TE-ML 17B

MOL Hykomol LS 85W-90 
Olio per ingranaggi specifico ad elevata prestazione, 
concepito principalmente per differenziali  a slittamento 
limitato (autobloccanti).
API GL-5, ZF TE-ML 05C, ZF TE-ML 12C, ZF TE-ML 16E, ZF TE-ML 21C 

MOL Hykomol K 85W-90
Olio per ingranaggi EP ad elevate prestazioni, sviluppato 
per ingranaggi sottoposti a carichi moderati o elevati.
API GL-5, MIL-L-2105D, MB-Approval 235.0, MAN 342 Typ M1, ZF 
TE-ML 07A, ZF TE-ML 16C, ZF TE-ML 17B, ZF TE-ML 19B, ZF TE-ML 
21A, Ford SQ-M2C9002-AA, Volvo 97310, ZF TE-ML 16B

GRASSI LUBRIFICANTI  
MOL UNIVERSAL PREMIUM
MOL Favorit 2 
Grasso lubrificante multiuso con ottima stabilità meccanica, che garantisce un'adeguata lubrificazione per periodi 

prolungati.

Mantiene la propria stabilità anche  in condizioni climatiche estreme

Le eccellenti proprietà di resistenza ai carichi e l'eccezionale protezione dalla corrosione garantiscono lunga vita 
dell'attrezzatura e riduzione di costi di manutenzione 

Garantisce lubrificazione affidabile anche a velocità elevate

Conserva vantaggiose proprietà anche in caso di forti vibrazioni

Grazie alle ottime caratteristiche di impermeabilità, si adatta agli utilizzi in condizioni di umidità.

MOL LITON LT 2EP 
Grasso multiuso con ottime proprietà di resistenza ai carichi e di impermeabilità che garantisce protezione dalla 
corrosione e bassi livelli di attrito e usura. 

Le eccellenti proprietà di resistenza ai carichi e l'eccezionale protezione dalla corrosione garantiscono lunga vita 
dell'attrezzatura e costi di manutenzione inferiori 

Fornisce un'eccellente lubrificazione anche alle basse temperature

Grazie alle eccellenti caratteristiche di impermeabilità, garantisce un'ottima lubrificazione in condizioni di umidità.
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OLI PER ASSALI



FLUIDI PER FRENI MOL EXTRA PERFORMANCE
I fluidi per freni MOL offrono il massimo delle prestazioni e garantiscono una protezione sicura anche in presenza di 
carichi estremi. 

I fluidi per freni sono elementi di esercizio particolarmente importanti per il funzionamento dei sistemi 
di sicurezza del veicolo. Devono essere in grado di fornire protezione perfetta e garantire livelli elevati di 
prestazione per l'efficacia  del sistema ABS di frenate ed arresti.

Gli additivi inibitori della corrosione garantiscono una protezione di livello elevato per tutte le parti interne in 
metallo del blocco freno.

Le capacità di perfetta lubrificazione garantiscono cicli di vita prolungati 
per le componenti meccaniche interne.

Possono resistere persino a temperature superiori a 150 °C, senza 
subire danni o deterioramento.

Sono compatibili con tutte le componenti in gomma e plastica dell' 
impianto frenante. 

Garantiscono la trasmissione della pressione in presenza di un limite di 
temperatura minima di -40 °C nell' impianto dei freni.

Le eccellenti caratteristiche di idratazione prevengono la formazione di bolle 
di gas e cristalli di ghiaccio durante la frenata.

Possono essere miscelati alla perfezione con tutti i fluidi per freni sintetici che 
presentano le medesime specifiche.

Non possono essere miscelati con fluidi per freni a base di oli minerali e fluidi per trasmissioni 
automatiche (ATF).

MOL DOT 4+

Fluido per freni sintetico

Raccomandato in modo specifico per impianti frenanti a funzionamento idraulico di 
autovetture e veicoli commerciali dotati di sistema antibloccaggio (ABS) e sistema di 
contollo attivo dell stabilità (ASC), per i quali è richiesto un fluido per freni con siglatura 
DOT 4, con temperatura minima di ebollizione a secco pari a 265 °C e temperatura di 
ebollizione a umido pari a 170 °C. 

MOL DOT 5.1

Fluido per freni sintetico di qualità eccezionale per veicoli di più recente fabbricazione

Raccomandato in modo specifico per impianti frenanti a funzionamento idraulico di 
autovetture e veicoli commerciali dotati di sistema antibloccaggio (ABS) e sistema di 
contollo attivo dell stabilità (ASC), per i quali è richiesto un fluido per freni con siglatura 
DOT 5.1, con temperatura minima di ebollizione a secco pari a 260 °C e temperatura di 
ebollizione a umido pari a 180 °C.
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REFRIGERANTI ANTIGELO
REFRIGERANTI ANTIGELO EVOX 
Rispetto ai refrigeranti antigelo tradizionali, i refrigeranti antigelo EVOX godono di un ciclo di vita tre volte maggiore 
e richiedono cambi meno frequenti, consentendo efficienza dei costi e un carico inferiore di emissioni nell’ambiente. 
Garantiscono la massima protezione contro corrosione, congelamento e surriscaldamento e previene, inoltre, problemi 
che accadono frequentemente ai motori quali cavitazione, formazione di calcare e di sedimenti.

EVOX Premium 
Refrigerante antigelo di elevatissima qualità e lunga durata specificamente sviluppa-
to per i motori in alluminio di elevata prestazione di ultimissima generazione. Protezi-
one impeccabile per il sistema di refrigerazione grazie a una modernissima formula 
di additivi organici. Non contiene silicati, ammine, nitriti, fosfati e borati. Approvato 
dalle principali case di produzione. Disponibile nelle versioni concentrato e pronto 
all’uso.

Approvazioni, specifiche: BS 6580:2010, ASTM D 3306, MB-Approval 325.3, Ford WSS-M97B44-D, 
MAN 324 Typ SNF, MTU MTL 5048, Caterpillar MAK A4.05.09.01, Cummins IS series u N14, Ditroit 
Diesel Power Cool Plus, Deutz 0199-99-1115/6, GM 6277M  DAF 74002, John Deere JDMH5, Volvo 
Truck 128 6083/002, VW/Audi/Seat/Skoda TL 774-D (VW code G12), VW/Audi/Seat/Skoda TL 774-F  
(VW code G12 Plus)

PROTEZIONE DALLA CORROSIONE

PROTEZIONE DAI SEDIMENTI 

PROTEZIONE DAL CONGELAMENTO

PROTEZIONE DAL SURRISCALDAMENTO

ECCELLENTE COMPATIBILITÀ CON I PEZZI DI RICAMBIO

ALYCOL COOL CONCENTRATO

Refrigerante antigelo di elevata qualità, particolarmente raccomandato per i sistemi 
di refrigerazione di autovetture e veicoli pesanti (camion e autobus) di moderna 
produzione.

Specifiche: BS6580:2010, BS 6580:1992(Rev.1997), ASTM D3306

EVOX Extra
Refrigerante antigelo di qualità premium a lunga durata con un vasto elenco di ap-
provazioni da parte delle case di produzione che garantisce un’ampia protezione 
per il sistema di refrigerazione. Tecnologia ibrida moderna. Raccomandato per tutti 
i veicoli, per il trasporto passeggeri e di merci, indipendentemente dal tipo di motore. 
Non contiene nitriti, ammine e fosfati. Disponibile nelle versioni concentrato e pronto 
all’uso.

Approvazioni, specifiche: BS 6580:2010, ASTM B 3306, AFNOR R-15-601, VW/Audi/Seat/Skoda TL 774-C  
(VW code G11) ,MAN 324 Typ NF, MB-Approval 325.0, MTU MTL 5048, Jenbacher TI 1000-0201, Cum-
mins 85T8-2, Ford ESD.M97B49-A, Opel-GM GME L1301, Volvo Construction 128 6083/002, Volvo 
Trucks 1286083/002
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DETERGENTI PER PARABREZZA

Detergenti per parabrezza per la stagione estiva 
EVOX  premium

Prodotto con una formula speciale di additivi nanotecnologici  

Previene la formazione di macchie sulla superficie del vetro  

Straordinaria azione anti-insetto    

Assicura una pulizia senza striature

Disponibile nelle versioni al profumo di mela e di arancia

Detergente per la stagione  
estiva Alycol

Offre un'efficace azione anti-insetto

Assicura una pulizia senza striature

Disponibile nella versione agrumi estivi

Detergenti per parabrezza per la stagione 
invernale EVOX  premium

Formula speciale di additivi nanotecnologici  

Previene l'adesione di sporco o ghiaccio 

Impeccabile effetto antighiaccio fino a -40 °C  

Pulizia senza striature 

Disponibile nelle versioni ice-crystal e al profumo di cannella

Detergente per la stagione  
invernale Alycol

Privo al 100% di metanolo

Impeccabile effetto antighiaccio fino a -20 °C 

Offre un'efficace azione anti-insetto

Assicura una pulizia senza striature

Disponibile nella versione profumata brezza marina

Detergenti per parabrezza EVOX 4 stagioni

Formula speciale di additivi nanotecnologici  

Pulizia per tutte le stagioni  

Senza profumazioni e colorazioni 

Protezione contro il gelo fino ai -10 °C  

Straordinaria azione anti-insetto
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OLI PER MOTORE CONSIGLIATI

* B – Benzin, D – Diesel   ** Senza diesel particle filters

COSTRUTTORE MOTORE*
ANNO DI  

COSTRUZIONE

OLI PER MOTORE MOL DYNAMIC
Espressamente  

consigliato
Consigliato

Alfa Romeo B/D (eccetto JTS e GTA) 2008- Star PC 5W-30 Gold 5W-30

Audi
B 2005- Gold Longlife 5W-30 Prima 5W-40

D 2005- Gold Longlife 5W-30

BMW B/D 2006- Gold Longlife 5W-30 Prima 5W-40

Chevrolet B/D 2008- Gold 5W-30 Prima 5W-40

Citroën B/D 2009- Star PC 5W-30

Dacia
B 2009- Prima 5W-40 Max 10W-40

D 2009- Prima 5W-40

Fiat B/D (eccetto ABARTH) 2008- Star PC 5W-30 Gold 5W-30

Ford

B (eccetto Ka 1.2,  
Focus RS 2,5 Duratec)

2008- Star 5W-30

D (eccetto Ka 1.3 Duratorq) 2008- Star 5W-30

Honda B/D (eccetto Civic IMA, Insight ZE1/ZE2 IMA CR-Z) 2007- Star PC 5W-30 Gold 5W-30

Hyundai B/D 2008- Gold Longlife 5W-30 Prima 5W-40

KIA B/D 2008- Gold Longlife 5W-30 Prima 5W-40

Lada B/D 2008- Prima 5W-40 Max 10W-40

Lancia B/D 2008- Star PC 5W-30 Gold 5W-30

Mazda B/D (senza DPF**) 2009- Star 5W-30 Max 10W-40

Mercedes-Benz B/D 2009- Gold 5W-30 Prima 5W-40

Mitsubishi B/D 2009- Gold Longlife 5W-30

Nissan
B 2009- Prima 5W-40 Max 10W-40

D 2009- Synt RN 5W-30

Opel B/D 2009- Gold 5W-30

Peugeot B/D 2009- Star PC 5W-30

Renault
B 2009- Prima 5W-40 Max 10W-40

D 2009- Synt RN 5W-30

SEAT
B 2005- Gold Longlife 5W-30 Prima 5W-40

D 2005- Gold Longlife 5W-30

Skoda
B 2005- Gold Longlife 5W-30 Prima 5W-40

D 2005- Gold Longlife 5W-30

Subaru
B 2008- Star 5W-30 Prima 5W-40

D 2008- Gold 5W-30 Star PC 5W-30

Suzuki
B/D  

(eccetto SX4 RW416D)
2008- Gold Longlife 5W-30 Prima 5W-40

Toyota B/D 2007- Gold 5W-30 Star PC 5W-30

Volkswagen

B 2005- Gold Longlife 5W-30 Prima 5W-40

D  
(eccetto R5, V10 TDI PD)

2005- Gold Longlife 5W-30

Volvo B/D 2008- Star 5W-30
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I nostri servizi di lubrificazione:

 Consulenza su tecnologie

 WearCheck diagnostica olio e macchina 

 Corsi di formazione

IL VOSTRO PARTNER DI RIFERIMENTO:


